Monte Corchia per il Canale del Pirosetto (Alpi Apuane)
Domenica 13 ottobre 2019
Partenza: ore 7:00 da Bagno a Ripoli – ore 7:20 area di servizio A1 Firenze Nord
Trasporto: mezzi propri
Durata: circa 6 ore di cammino effettivo più le soste
Difficoltà: EE – Lunghezza: circa 11 Km
Dislivello: 775 metri, sia in salita che in discesa (ma non tutti insieme)
Attrezzatura consigliata: Scarpe da trekking con ottima suola, giacca a vento, berretto e
guanti.
Nonostante si tratti di un escursione medio-breve e non particolarmente faticosa è comunque da
classificare EE (per escursionisti esperti), in considerazione della natura del percorso, che
presenta alcuni brevi tratti rocciosi, sia in salita che in discesa, lungo i quali è necessario l'uso
delle mani per la progressione e della presenza di alcuni tratti esposti, seppur brevi. Le suddette
difficoltà sono concentrate nella prima parte dell'escursione.
Sono pertanto necessari passo fermo ed assenza di vertigini.
L'escursione inizia da Passo Croce (m. 1143), a monte di Levigliani, Si segue brevemente la strada che
conduce alle cave di retro-Corchia, abbandonandola poco prima della galleria per seguire una traccia
non molto evidente che sale in direzione di una sella posta alla base dei Torrioni del Corchia. Qui giunti
si va a destra, si attraversa un primo canale e, giunti al secondo si sale a sinistra per lo stesso. E'
questo il canale del Pirosetto: qui la salita si fa particolarmente ripida ed il superamento di alcuni massi
ed un passaggio molto angusto richiederanno l'uso delle mani per aiutarsi nella progressione. In cima al
canale si piega a destra e si segue la cresta ovest del Corchia. Superata l'anticima (m. 1632), si scende
ad una sella, ormai quasi raggiunta dal fronte di cava, e si prosegue in salita fino alla croce posta sulla
vetta (m. 1678). La successiva discesa della cresta Est presenta alcuni tratti esposti ed alcuni punti
particolarmente ripidi. Giunti quasi al suo termine, quando la pendenza diminuisce e termina ogni
difficoltà si va a sinistra e si segue il sentiero che conduce al Rifugio del Freo (m. 1180), dove
effettueremo la sosta pranzo. (4 ore circa).
Per il rientro a Passo Croce si segue inizialmente il sentiero 128 che passa difronte al maestoso
ingresso della Tana dell'uomo selvatico. Quando questo comincia a scendere verso Puntato si prosegue
invece in piano in direzione di Fociomboli.Giunti all'Azienda agricola biologica “Alpe di Puntato” (m.
1150) il sentiero diventa stradello. Da qui si sale a Fociomboli (m. 1294) e si prosegue in discesa per la
strada fino a Passo Croce, termine dell'escursione. (2 ore circa).

Per informazioni: Alessandro C. 328 9463965 – Alessandro B. 349 8769738.

